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Il mare è ovviamente il grande protagonista e in questo tratto di Sardegna offre veramente uno 

spettacolo straordinario. Ci sono spiagge di sabbia bianchissima, tra cui una delle più grandi e più belle 
è quella di Orrì, quasi 16 chilometri di litorale sabbioso, con piccole incantevoli insenature e acqua 
color turchese, oppure, qualche chilometro più a nord, Cala Goloritzé, dominata da un imponente 

pinnacolo alto 143 metri, noto anche ai climbers per le sue vie d'arrampicata sportiva tra cui la famosa 
"Sinfonia dei Mulini a vento". Ancora più a nord si trova poi la celebre Cala Luna, una delle spiagge più 

famose di tutta la Sardegna, celebre per il suo arenile bianchissimo, il suo mare magico e il suggestivo 
boschetto di oleandri rosa. Cala Luna si raggiunge via mare, anche con barche di linea, oppure via 

terra, a piedi, lungo un sentiero di trekking della durata di circa 3 ore. Belle spiagge si trovano anche 
a Santa Maria Navarrese: qui dopo aver trascorso la giornata al mare, vale la pena visitare la 

suggestiva chiesa parrocchiale. La leggenda racconta che fu costruita poco dopo l'anno 1000, per 
volere della Principessa di Navarra, per ringraziare la Vergine della protezione concessa alla sovrana 

nel naufragio della sua nave e che proprio da questo evento prenda nome il paese. Anche Arbatax 
deve il suo nome a un fatto del lontano passato. La cittadina è circondata infatti da una serie di antiche 
torri aragonesi di avvistamento, risalenti al 1400 circa e ancora molto ben conservate, costruite come 
sistema difensivo, di avvistamento e segnalazione di predoni e pirati. Secondo una etimologia diffusa, il 

nome discende dalla parola araba "arba‘at ‘ashar " che significa quattordici. Proprio la torre 
contrassegnata con questo numero si trova alle spalle del centro abitato, ed è ancora esistente e in 
buono stato di conservazione. 

 

Chi vuole proseguire sulle vie della storia, trova nei dintorni importanti siti archeologici, 
con complessi nuragici molto ben conservati e aperti alla visita: in particolare merita arrivare 
al Nuraghe di Serbissi, un complesso che risale ai secoli XVIII-X a.C. situato nel territorio del comune 

di Osini sull'altopiano calcareo di Taccu. Il complesso è costituito da alcune belle torri circolari, e dai 

resti di un piccolo villaggio.  


